Allegato A
alla delibera n. 151/22/CONS del 19 maggio 2022

Documento recante le modalità di funzionamento e gli scopi del Tavolo tecnico
finalizzato alla definizione delle misure per l’accessibilità ai servizi di media
audiovisivi agli utenti con disabilità ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 208.
L’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “Accessibilità agli
utenti con disabilità”, disciplina l’accessibilità nella prospettiva di un ampliamento
progressivo della fruizione dei servizi di media, conferendo all’Autorità il compito di
“adottare misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media
audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili”.
L’Autorità, stante la complessità della materia, ha ritenuto di istituire un Tavolo tecnico
con le Associazioni di categoria e i fornitori di servizi di media che manifestano il proprio
interesse a partecipare per definire le misure da assumere ai fini dell’implementazione
dell’accessibilità, ritenendo, anche sulla base dell’esperienza maturata, che una tale sede
di lavoro possa favorire una interazione fattiva e l’individuazione delle migliori
pratiche/misure per le parti interessate.
Scopo del Tavolo Tecnico è elaborare proposte recanti orientamenti condivisi ai fini della
successiva fissazione, da parte dell’Autorità, dei criteri e delle misure sulla cui base i
fornitori dei servizi di media sviluppano i piani di azione da adottare, dandone
comunicazione all’Autorità, con periodicità almeno triennale, a decorrere dal 30
settembre 2022.
Il coordinamento dei lavori del Tavolo tecnico è affidato alla dott.ssa Teresa Perrucci
della Direzione Servizi Media.
I lavori del Tavolo tecnico sono avviati con apposita comunicazione sul sito web
dell’Autorità, unitamente alla pubblicazione della delibera di istituzione del Tavolo e dei
documenti allegati, a seguito della quale le Associazioni dei disabili e i fornitori di servizi
media potranno inviare all’Autorità le proprie manifestazioni di interesse, entro il termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità.
Le comunicazioni, recanti la dicitura “Delibera n. 151/22/CONS: Accessibilità ai servizi
di media audiovisivi agli utenti con disabilità ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 208. Istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle
misure da adottare” dovranno essere inviate all’attenzione della dott.ssa Teresa Perrucci,
all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto
la denominazione del soggetto mittente e indicando il referente con i relativi contatti di
telefono ed e-mail.
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Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono al Tavolo tecnico non
precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive
decisioni dell’Autorità stessa.
Nell’ambito del Tavolo tecnico potranno essere chiesti ai partecipanti dati e informazioni
necessari all’assolvimento del compito affidato, potranno essere acquisiti documenti e
memorie dei soggetti interessati, nonché eventualmente previste iniziative fun zionali
all’espletamento delle funzioni allo stesso assegnate. Ove ritenuto necessario, potrà esser
prevista l’articolazione dei lavori del Tavolo in specifici gruppi.
Le comunicazioni sui lavori del Tavolo tecnico saranno pubblicate sul sito web
dell’Autorità, all’indirizzo www.agcom.it.
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